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Prot. n°                                                                                                   Augusta, 2  maggio 2022 

                                                                                                                                                                      

Circolare n. 546 

                                                                      
 A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTI AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

AL D.S.G.A 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

ALL’ALBO  

AGLI ATTI 

AL SITO WEB  

 

Oggetto: Somministrazione informatica schede di monitoraggio del P.T.O.F dell’a.s. in corso e di 

rilevamento dei bisogni formativi dell’utenza interna ed esterna. 

 

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di somministrazione,  raccolta ed analisi dei dati 

anche per quest’anno scolastico il monitoraggio del P.T.O.F. sarà svolto online.  

 

La procedura di somministrazione e rilevazione informatica prevede delle fasi precise ed il 

rispetto di alcune semplici regole di seguito descritte.  

 I Link di accesso ai Moduli del Monitoraggio sono reperibili di seguito e sul sito della scuola: 

http://www.2superioreaugusta.edu.it  

 I coordinatori di classe provvederanno a far compilare il monitoraggio alunni tramite Google 

Moduli, durante una loro ora di lezione, mediante i device personali degli studenti, entro e non 

oltre giorno 20 maggio 2022. 

Provvederanno, inoltre, a sollecitare, tramite i rappresentanti dei genitori e i gli alunni stessi, la 

compilazione del monitoraggio Famiglie da parte dei genitori. 

 I docenti, il personale ATA e i Genitori potranno compilare monitoraggio di loro competenza 

tramite il Google Moduli entro e non oltre il giorno 20 maggio 2022 
 

I Link di accesso ai Moduli della somministrazione sono le seguenti: 

Link monitoraggio Alunni: https://forms.gle/rD7TP2TUdg3fHSrZ8 

Link monitoraggio Docenti: https://forms.gle/pfjHhykGQjCi5gm47  
Link monitoraggio Famiglie: https://forms.gle/UJsJS1RY9iAbAXhV7 

Link monitoraggio personale ATA: https://forms.gle/jX7htJNAUL8GRxqM8 

 
«Ogni scuola ha l’obbligo di predisporre entro il 1° settembre di ogni anno scolastico (D.P.R. 8/3/1999 275) il Piano 

dell’Offerta Formativa, che è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’istituzione scolastica e che esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa 

(art.3). 
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“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. (ART 1, 

COMMA 4 DDL 107-2015)” 

 

I riferimenti normativi riportati hanno lo scopo di esplicitare la finalità di somministrazione delle 

schede di autovalutazione che, compilate con cura in ogni loro parte dagli interessati, forniranno alla 

scuola informazioni sugli esiti del percorso formativo già svolto, ed indicazioni fondamentali su quanto 

ancora resta da fare.  

L’elaborazione dei dati e la diffusione degli stessi sarà effettuata entro la fine dell’anno scolastico, 

si prega vivamente di rispettare le scadenze indicate.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alle prof.sse A. Belluso  e I. Cassarino 

 

 

 

 

                                                                                    F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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